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CREA LA TUA VACANZA IN PERÙ

Combina tra loro i nostri tour per realizzare il tuo mosaico di viaggio.

Classic Inca Trail

1° giorno:  Cusco - km 82 - Wayllabamba L’Inca Trail, da percorrere a piedi 
fino alle rovine di Machu Picchu, è una delle strade più utilizzate dai viaggiatori 
che vogliano vivere un’esperienza d’avventura in Perù. E’ percorribile solamente 
accompagnati da guide specializzate ed è necessario prenotarlo con larghissimo 
anticipo (possono accedere al Camino Inca al massimo 500 persone al giorno, 
incluso il personale). E’ sconsigliato nei mesi piovosi che vanno da gennaio a 
marzo, ed a febbraio il percorso è chiuso per manutenzione. Partenza dall’hotel al 
mattino molto presto e trasferimento con trasporto privato al km 82. Si attraversa 
la bellissima Valle Sacra degli Incas, Ollantaytambo, fino al Km 82 da dove inizia 
il trekking per Machu Picchu in servizio collettivo con guida locale specializzata 
parlante spagnolo/inglese. Il pernottamento in camping è a Wayllabamba, a 
3000 metri di altitudine.
2° giorno:  Wayllabamba - Warmiwañusca - Pacaymayo Sveglia molto 
presto al mattino, dopo un’abbondante colazione si affronta il tratto più affasci-
nante del “Camino Inca”. Si raggiunge il famoso Warmihuañusca o “Paso de la 
Mujer Muerta”, che si trova a 4200 metri sul livello del mare. In questa sezione ci 
troviamo in quello che è considerato come il punto più difficile del Camino Inca, 
ma anche uno dei luoghi più belli del mondo! Infine, si arriva al campo Pacaymayo 
(3500 mslm), dove si pernotta.
3° giorno:  Pacaymayo- Puyupatamarca- Wiñaywayna Questa è la giornata 
più lunga, ma allo stesso tempo la piú interessante per i siti archeologici visitati 
e per la ricchezza di flora e fauna che si possono apprezzare. Da Pacaymayo si 
parte dopo la colazione, per arrivare a Sayacmarca (3625 m.s.l.m), un bellissimo 
complesso archeologico, e poi il terzo passo di montagna - Puypatamarca (3700 
m.s.l.m.). Qui ci si rende conto della grandezza degli Incas che escogitarono il 
modo di salvare i dislivelli della geografia andina riempiendo i buchi nelle rocce 
con pietre intagliate alla perfezione. Pernottamento nel camping di Wiñaywayna.

4° giorno: Wiñawayna - Machu Picchu- Cusco Prima colazione e partenza 
per le maestose rovine di Machu Picchu, ‘la città perduta’, è stata scoperta nel 
1911 dall’antropologo americano Hiram Bingham. Machu Picchu si trova a 
2400 metri d’altitudine, nella provincia di Urubamba, distretto di Cusco. Il sito è 
formato da diverse costruzioni in pietra che si espandono sulla superficie della 
collina, circondata da un precipizio di 400 metri che scende sulla valle del fiume 
Urubamba. La funzione svolta dalla cittadella rimane un mistero ed affascina 
tutt’ora centinaia di studiosi. Nel tardo pomeriggio si rientra a Cusco in treno.

   

PREZZO A PARTIRE DA: € 1074,00
Per offerte e prezzi aggiornati rivolgiti alla tua agenzia di viaggio
   

PARTENZE: Tutti i giorni. Durante il mese di Febbraio il Camino Inca è 
chiuso per manutenzione.
   

Adesso Made è in EasyBook, il booking online
dedicato alle agenzie di viaggio per realizzare

preventivi e itinerari in modo veloce e in piena autonomia.

Vinicunca, 
la montagna 
dei sette colori

1° giorno:  Cusco - Llamachimpana Vinicunca, tradotto dalla lingua Quechua 
significa “la montagna dei sette colori”. E’ stata celata per anni da uno strato 
di ghiaccio, che sciogliendosi ha rivelato uno spettacolo di notevole bellezza: 
la straordinaria colorazione arcobaleno è causata dai minerali depositati come 
ferro, zolfo, rame ed ematite. Raggiungere Vinicunca può essere faticoso per 
l’altitudine che arriva fino ai 5000 metri, per questo consigliamo questo trekking 
che include almeno un pernottamento. Pick up in hotel a Cusco la mattina presto 
e partenza con trasferimento fino a Checacupe (4326 mt), punto di inizio del 
trekking, in privato con guida parlate spagnolo/inglese.  Pranzo. Partenza per 
il trekking di 3/4 ore fino al campeggio Ccayrabiri (4700 mt). nei pressi della 
comunità di Llamachimpana. Cena presso l’accampamento e pernottamento in 
tenda. (Sistemazione:  Camping; Altitudine massima: 4326 m; Altitudine minima: 
4700 m; Tempo approssimativo di camminata: 3/4 ore.)
2° giorno:  Llamachimpana - Cusco Sveglia all’alba e colazione. Inizia la 
salita verso la Montagna Arcobaleno: si tratta di una camminata di 2 ore circa. 
Lungo il percorso i panorami sulle montagne rosse e i ghiacciai sono mozzafiato. 
Tempo per espolare la zona e scattare foto. Rientro all’accampamento e pranzo. 
Rientro a Cusco e arrivo in serata. ( Altitudine  massima: 5020 m; Altitudine 
minima: 4326 m; Tempo approssimativo di camminata: 2 ore)
E’ necessario aggiungere una notte pre ed una notte post tour a Cusco 

EMOZIONI DA VIVERE

Vinicunca regala panorami di una bellezza selvaggia, in un posto remoto ed ancora 
poco battuto dal turismo di massa, un vero paradiso nascosto tra le Ande.

   

PREZZO A PARTIRE DA: € 582,00
Per offerte e prezzi aggiornati rivolgiti alla tua agenzia di viaggio
   

PARTENZE: Tutti i giorni
   

Adesso Made è in EasyBook, il booking online
dedicato alle agenzie di viaggio per realizzare

preventivi e itinerari in modo veloce e in piena autonomia.


